Comune di Isnello
Città Metropolitana di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale
Prot. n.5257 del 25.08.2020
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
E p.c.
Alla Prefettura di Palermo
All’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Alla Stazione dei Carabinieri di Isnello
Ai Sig.ri Assessori
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Conti
Ai Sig.ri RSU Aziendali
Alla Mini Amministrazione e Mini Consiglio

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 02 settembre 2020, alle ore 19:00.
Si comunica alla S.V., ai sensi dell’O.EE.LL., vigente in Sicilia e del Regolamento del Consiglio Comunale
vigente in questo Ente che su determinazione dello scrivente e d’intesa con i Capigruppo di Maggioranza e
di Minoranza, il prossimo Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, per il giorno 02.09.2020 alle
ore 19:00.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare ai lavori della seduta del Consiglio che si svolgerà presso l’Aula
Consiliare situata all’interno del Centro Sociale.
Si avverte che, ai sensi dell’art.30 della L.R. n.9/1986, la mancanza del numero legale comporta la
sospensione di un’ora della seduta.
Inoltre si precisa che se dopo la sospensione di un’ora della seduta dovesse ancora mancare il numero
legale, la seduta medesima sarà rinviata a data da destinarsi, per trattare lo stesso Ordine del Giorno, che di
seguito si elenca.
1. Conferimento della Cittadinanza Onoraria nell’ambito dell’Evento ‘’Premio Gal Hassin 2020’’;
Il Responsabile del Servizio di Segreteria, che legge per conoscenza, avrà cura di rendere disponibile
presso gli Uffici di Segreteria la documentazione cartacea relativa alla deliberazione da approvare nei modi
e nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale ed inoltre di inviare per e mail la
documentazione medesima ai Consiglieri Comunali.
Infine, in considerazione della “emergenza sanitaria” in atto sul territorio nazionale, al fine di
rispettare le misure di contenimento del contagio da Covid – 19, contenute nei diversi D.P.C.M. emanati dal
Governo Nazionale e nelle Ordinanze emanate dal Governo Regionale, si chiede:
- al Sindaco di disporre una pulizia straordinaria dell’Aula Consiliare;
- ai Soggetti in indirizzo che saranno presenti in aula di rispettare le distanze interpersonali e di
utilizzare i DPI (Igienizzante, Mascherine e Guanti) che saranno resi disponibili presso l’ingresso
all’Aula Consiliare;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di vigilare sull’ingresso in aula dell’eventuale pubblico,
che dovrà essere dotato di DPI, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto del
distanziamento sociale.
Isnello, lì 25 agosto 2020
F.to
Il Presidente del Consiglio
(arch. Salvatore Alleca)
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Ad inizio di seduta presenti n. 8 consiglieri, risultano assenti i consiglieri Grisanti Marco e
Mogavero Maria ;
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:10;
La seduta viene svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio;
IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’ODG avente ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria al vincitore del
premio Gal Hassin 2020”, e sottolinea l’importanza di tale conferimento;
Il consigliere Grisanti Maria fa notare che la convocazione del C.C. è arrivata soltanto il
31.08.2020;
Il Presidente comunica di aver inviato la convocazione di C.C. il 25.08.2020 e che per mero errore è
saltato dalla lista il contatto del consigliere Grisanti Maria;
Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli espressi per alzata di mano – Presenti e votanti N.8-.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria al
vincitore del premio Gal Hassin 2020”, ed atti alla stessa acclusi;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visto l’esito della superiore votazione, proclamata dal Presidente;
DELIBERA
Di approvare la proposta e pertanto, di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Isnello a
MICHEL MAYOR;
Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità;
Posta ai voti, per alzata di mano, la superiore proposta viene approvata ad unanimità di voti
favorevoli – Presenti e votanti N.8-.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Dichiarare ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,26.

